
 
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.T.C. ERASMO DA ROTTERDAM 

via Varalli 24 - Bollate 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Manutenzione del 

verde 

• provvedere alla 

sistemazione delle aiuole  

• alberi di pregio molto alti 

che richiedono la potatura  

Dall'01.06.2019 si sono effettuati, oltre 

agli altri interventi di manutenzione del 

verde: 

• n. 3 tagli di siepi e cespugli 

• n. 20 abbattimenti di alberi 

• n. 147 potature alberi.  

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è in fase di posa. 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• Sistemare il cortile 

rimuovendo i “quadrotti” 

dove erano collocate le 

piante e di provvedere alla 

pavimentazione 

prevedendo anche una zona 

parcheggio  

• la Società Autostrade, a cui 

è stata assegnata una parte 

dell'area del cortile, si è 

impegnata a rifare dei nuovi 

spogliatoi e a ripristinare 

una zona verde  

• deposito per i rifiuti  

• allagamento di un 

laboratorio 

• Ristrutturazione totale e 

riqualificazione ambienti area 

piscina,  

• riqualificazione totale corridoio di 

passaggio con rimozione di tutte le 

parti pericolanti con la realizzazione 

di nuove pareti isolate a perimetro,  

• fornitura e posa di pannelli di 

controsoffitto  

• revisione generale bagni,  

• manutenzioni varie opere da fabbro  

• sostituzione plafoniere,  

• riparazioni coperture in gran parte 

rifatte,  

• sistemazione coperture in U-GLASS 

corridoio centrale con nuove 

siliconature a tenuta   

• sistemazione rivestimenti e lavori 

idraulici nei bagni,  

• revisione e sostituzione porte, 

• intervento urgente per perdita 

piscina,  



 
 
 

• spurgo tubazioni fognarie e 

biologiche,  

• rifacimento tratto tubazione 

fognaria,  

• sostituzione pompe compreso 

assistenza idraulica ed elettrica e 

spurghi in più riprese,  

• ripristino di due porzioni di 

pavimento pericolante,  

• rifacimento tubazioni e fornitura e di 

nuova pompa smaltimento acque 

collegate alla fognatura comunale,  

• varie urgenze per infiltrazioni 

puntuali a chiamata,  

• appena possibile verranno forniti e 

posati 6 cupolini in plexiglass da 

sostituire con quelli presenti ormai 

vetusti  

• appena possibile inizieranno i lavori 

di sistemazione della biblioteca usata 

da entrambi gli istituti consistenti nel 

rifacimento totale delle tubazioni di 

scarico dei bagni posti al piano 

superiore. 

• manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo energetico nelle 

segreterie e nella presidenza,  

• interventi di pulizia tetto e gronde,  

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

• manutenzione programmata dei 

corpi illuminanti, sostituzione di 

lampade a neon con lampade a 

basso consumo energetico nelle 

segreterie e nella presidenza,  

• interventi di pulizia tetto e gronde,  



 
 
 

 

 

• monitoraggio e manutenzione delle 

attrezzature sportive. 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

• blocco dell'ascensore della 

zona mensa  

• presenza di un montacarico 

non a norma  

• un solo montascale 

funzionante 

• intervento straordinario di 

sistemazione dell’impianto zona 

mensa realizzato;  

• La sostituzione del montacarichi 

dovrà essere inserita in un 

programma di interventi con 

maggiori risorse straordinarie da 

rendere disponibili 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didattiche 

Richiesta di attivare una nuova 

articolazione del liceo artistico 

• Richiesta una nuova articolazione del 

liceo artistico: nel verbale 

dell'incontro già si rileva che anche 

in passato la richiesta non è stata 

accolta per sovrapposizione con liceo 

artistico di Arese. In accordo con la 

scuola la richiesta non è stata 

presentata per l’a.s. 2020-21. 

• Siglato Protocollo di intesa per la 

realizzazione di un servizio 

sperimentale di vigilanza della Polizia 

locale di CMM presso il Centro 

scolastico di Bollate 

Sgombero Richiesta di sgombero Sgombero arredi fuori uso - CS Bollate 

dal 2 al 6/09/19 

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di 4.480 €  per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi.  


